
 

              
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 giorni - 7 notti                                                      Dal 13 al 20 novembre 2023  

 



 

LA CULLA DELLA CIVILTà EGIZIA 
 

   

 

    

 

    

  

  

    

 

 



 

TOUR MAP 
 

 

 

  



 

IL PROGRAMMA 

1° giorno:  
LUNEDI 13 novembre 2023 
Firenze / valdarno / arezzo - ROMA 
FIUMICINO – volo – luxor 
 
Ritrovo dei partecipanti alle fermate 
da stabilire e partenza per l’aeroporto 
di Roma Fiumicino. 
 
Operazioni di check-in, controllo 
bagagli e partenza con volo di linea 
Air Cairo alla volta di Luxor.  
 

SM 2808 

19:00 – Roma (FCO)  

23:30 – Luxor (LXR) 

 
Arrivo a Luxor. Incontro con il nostro 
assistente e disbrigo delle formalità di 
sbarco e doganali.  
Trasferimento a bordo della 
motonave.  
Pernottamento a bordo. 

 
2° giorno:  
martedì 14 novembre 2023 
Luxor – esna – edfu 
 
Prima colazione in motonave. 
 
Iniziamo la mattinata con la visita 
degli imponenti templi di Karnak 
dedicati al dio Amon.  
 

 
 
Proseguimento delle visite lungo le 
rive del Nilo, nella necropoli di Tebe 
con la Valle dei Re e Hatshepsut, il 
tempio funerario del celebre faraone 
donna.  
 

 
 
Ultima visita della giornata ai colossi 
di Memnon, due enormi statue di 
pietra del faraone Amenhotep III.  
 

 
 
 
 
 



 

Pranzo a bordo. 
Inizio della navigazione verso Esna e 
passaggio attraverso la chiusa.  
Cena e pernottamento a bordo. 

 
3° giorno:  
mercoledì 15 novembre 2023 
Edfu – kom ombo - aswan 
 
Prima colazione in motonave.  
Al mattino visita al tempio di Horus 
ad Edfu, dedicato al dio falco.  
 

 
 
Navigazione verso Kom Ombo.  
Pranzo a bordo.  
Nel pomeriggio visita al doppio 
tempio di epoca tolemaica, dedicato 
a Sobek e a Haroeris, il dio coccodrillo 
e il dio falco.  
 

 
 
 

Successivamente navigazione verso 
Aswan.  
Cena e pernottamento a bordo. 
Festa serale a bordo della motonave 
con lo show Galabya Party. 
 

4° giorno:  
giovedì 16 novembre 2023 
aswan 
 
Prima colazione in motonave. 
 
 In mattinata visita alla Vecchia e alla 
Grande diga, la cui costruzione ha 
creato l'imponente lago artificiale 
Nasser, dando nuova vitalità 
all'economia del Paese.  
Successivamente visita al suggestivo 
tempio di Philae, dedicato a Iside, la 
dea dell'amore.  
 

 
 
Pranzo a bordo. 
Nel primo pomeriggio escursione in 
feluca, la piccola imbarcazione a vela 
che scivola lentamente sulle 
tranquille acque del Nilo. 
 
Cena e pernottamento a bordo.  
 

 



 

5° giorno:  
venerdì 17 novembre 2023 
Aswan – abu simbel - Aswan - volo 
- il cairo   
 
Prima colazione in motonave. 
Partenza per l’escursione ad Abu 
Simbel in bus. (3:30 ore di transfer) 
 

 
 
Se si pensa all’Antico Egitto e alla storia 
dei suoi faraoni, il sito archeologico di 
Abu Simbel è certamente uno dei 
luoghi più iconici. 
Reso celebre da documentari e 
pellicole cinematografiche, come la 
recente riedizione di “Assassinio sul 
Nilo” di Agatha Christy, il sito di Abu 
Simbel è famoso in tutto il mondo ed è 
una tappa fondamentale di un viaggio 
in Egitto sulle sponde del Nilo. 
 

 
 
 
 

Dedicato al faraone Ramses II, il 
monumento misura 22 metri in altezza, 
38 in larghezza e 62 in profondità. I 
quattro colossi seduti rappresentanti il 
faraone raggiungono appunto i 22 
metri di altezza. Il tempio di Abu 
Simbel, grazie alla sua valenza storica, 
è una meta imperdibile per i viaggiatori 
di tutto il mondo che si recano qui in 
visita ogni anno a migliaia ma è anche 
molto amato dagli stessi egiziani che 
ne sono orgogliosi. 
La costruzione di questo tempio risale 
al lontano 1264 a.C. e pare che sia 
durata almeno 20 anni, tanto ci è 
voluto per completare la sua 
costruzione. Abu Simbel è anche noto 
come “Il Tempio di Ramesse”. È un 
tempio composto da sei enormi rocce 
e fu costruito dai Nubiani durante il 
regno di Ramesse II. Lo scopo di 
Ramesse, quando ordinò la 
costruzione del tempio, era quella di 
introdurre alla religione egiziana i 
nativi della regione. 
Fu lo svizzero Johann Ludwig 
Burckhardt a scoprire per primo il sito 
il 22 marzo 1813. Lo trovò quasi 
completamente ricoperto di sabbia. Il 
primo invece ad entrarvi di 
l’archeologo italiano Giovanni Belzoni 
nell’agosto del 1817. 
 
Pranzo in corso di escursione. 
 
Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Il Cairo.  
 
 
 
 
 



 

SM 038 

19:00 – Aswan (ASW)  

23:30 – Il Cairo (CAI) 

 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
6° giorno:  
sabato 18 novembre 2023 
Il cairo 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Partenza per la prima visita della 
giornata che sarà alle celeberrime 
piramidi di Giza e all'enigmatica 
Sfinge.  
 

 
 
Il concetto di sfinge si riferisce al re e 
al suo potere fisico e mentale, 
rappresentati rispettivamente da un 
volto umano posto su un corpo di 
leone.  
La sfinge nella mitologia egizia era un 
monumento che veniva costruito 
vicino alle grandi piramidi egizie come 
un simbolo protettivo per le piramidi, 
per augurare una serena vita 
nell'aldilà al faraone. Si crede che la 
testa umana maschile raffigurasse 

proprio il faraone che doveva 
proteggere. 
 
Dopo il pranzo proseguimento della 
visita a Memphis, capitale nell'Antico 
Egitto, e a Saqqara con la stupenda 
piramide a gradoni del faraone 
Djoser risalente alla III dinastia.  
 

 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

7° giorno:  
domenica 19 novembre 2023 
Il cairo  
 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata alla visita del 
Museo Egizio, che raccoglie la più 
ricca collezione di antichità egizie e 
greco-romane del mondo.  
 

 



 

Il Museo Egizio delle Antichità del Cairo 
è uno dei musei più grandi e famosi al 
mondo, situato in pieno centro al 
Cairo. Al suo interno il museo ospita la 
più grande collezione di reperti 
archeologici al mondo di 
testimonianze risalenti alle varie 
epoche faraoniche e consta di circa 
120.000 reperti, diversi monumenti tra 
cui il contenuto della tomba di 
Tutankhamon e la maggior parte delle 
mummie scoperte dal 19esimo secolo 
in poi. 
 
Pranzo e nel pomeriggio visita della 
parte musulmana della città: la 
cittadella con la moschea di alabastro 
Mohamed Ali.  
 

 
 
Come ultima attività della giornata 

facciamo una passeggiata al vivace 
Bazaar di Khan el-Khalili.  
 

 
 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

8° giorno:  

lunedì 20 novembre 2023 
Il cairo – volo - italia 
 
Dopo la prima colazione in hotel, 
trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo di rientro in Italia. 

 
SM 2807 

15:00 – Il Cairo (CAI) 

18:00 – Roma (FCO)  

 
Rientro nei luoghi di provenienza in 
bus privato. 
 
Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 

 
 

 
 
 

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, senza pur variarne il 
contenuto. 



 

 
I vostri hotels (o similari) 

 
 

  

Cairo 

Steigenberger El Tahrir 4* 
Camera SUPERIOR        
     www.steigenberger.com 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

nile cruise  

M/S jaz Crown jewel 5* 
cabina standard  
 www.jazcruises.com 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.steigenberger.com/en/hotels/all-hotels/egypt/cairo/steigenberger-el-tahrir-cairo
https://www.jazcruises.com/cruise-ships/1-jaz-crown-jubilee?cruise.duration=3&cruise.providerId=9&cruise.startDate=2023-02-01


 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

operativo VolI 
 

Voli  con partenza da ROMA FIUMICINO 
 
 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario 
(in ora locale) 

Durata 

SM 2808 13 NOV Roma (FCO) - Luxor (LXR) 19:00 – 23:30 03:30 

SM 038 17 NOV Aswan (ASW) – Il Cairo (CAI) 14:20 – 16:20 02:00 

SM 2807 20 NOV Il Cairo (CAI) - Roma (FCO) 15:00 – 18:00 04:00 

 

Franchigia Bagaglio: 
 
Bagaglio in stiva: 
Peso massimo 23 kg. 
Dimensioni massime: 158 cm. 
 
Bagaglio a mano:  
Peso massimo: 7 kg. 
Misura massima: 55x40x23 cm. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DOCUMENTI necessari 
 
Ai cittadini italiani è consentito l’ingresso in Egitto presentando i seguenti 
documenti: 
 
Passaporto o Carta d’identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio. 
Entrambi con validità residua di almeno 6 mesi oltre la data di partenza 
dal Paese.  
 
NOTA BENE: Unitamente alla carta d’identità bisogna essere muniti di  
due fototessere (da portare dall’Italia).  
 
Il visto turistico di ingresso è obbligatorio ed è già incluso in quota, si 
ottiene all’arrivo in Egitto. 
 
L’Egitto ha eliminato tutte le restrizioni all'ingresso legate al COVID-19, per 
tutti i viaggiatori. Al momento non è quindi richiesto alcun certificato di 
vaccinazione. 
 



 

 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 

Minimo 25 partecipanti 
Quota a persona € 2.090 

Supplemento camera singola € 250 
LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

 

• Bus Firenze / Valdarno / Arezzo per Roma 

Fiumicino A/R  

• Voli Air Cairo in classe economy come da 

prospetto con 1 bagaglio da stiva 

• Tasse aeroportuali  

• Tutti i trasferimenti privati con assistenza 

in italiano  

• Guida parlante italiano per il tour  

• 4 pernottamenti sulla motonave 5 *  

• 3 pernottamenti in hotel al Cairo nell’ hotel 

indicato nel prospetto  

• Trattamento di pensione completa dalla 

colazione del 2° giorno alla colazione dell’8° 

giorno 

• Tutte le visite e gli ingressi ai siti come da 

programma con guida in italiano 

• Visto d’ingresso  

• Tour Leader Reporter Live dall’Italia 

• Assicurazione sanitaria medico-bagaglio 

base con massimale di € 5.000 (foglio 

informativo disponibile in agenzia) 

 

 

 

 

 

 
• Bevande ai pasti 
• Pasti diversi da quelli indicati 
• Facchinaggi  
• Mance obbligatorie € 45  

• Extra e spese personali 
• Eventuale adeguamento tasse 

aeroportuali, carburante e costi ingressi 
• Assicurazione annullamento € 100 a 

persona 

• Tutti i servizi non espressamente indicati in 
“Servizi Inclusi” 

PENALI ANNULLAMENTI: 

 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, 
egli avrà diritto al rimborso del costo del viaggio al 
netto delle penalità seguenti: 
 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 
giorni prima della partenza 30%  
- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  
- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  
- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  
- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  
- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  
(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 
L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di 
mancata presentazione alla partenza. 
Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere 
polizze assicurative richiedendole contestualmente 
alla prenotazione del viaggio. Nel caso in cui siano già 
stati emessi i biglietti aerei, dovrà essere corrisposto 
l’intero importo del biglietto (ad eccezione di parte 
delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate 
sopra per la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità 
relative a conferme per altri servizi non rimborsabili. 



 

IL SALVATAGGIO DEi Templi di Abu Simbel 
 
Il 22 settembre del 1968 il sole che sorge sulla valle del Nilo disegna nuove 
ombre. È un giorno speciale per l’Egitto e per il mondo intero perché 
vengono completati i lavori di spostamento dei templi di Ramses II 
ad Abu Simbel. Cinque anni di lavori ai quali hanno partecipato  2.000 
uomini impegnati per 40 milioni di ore e che hanno visto il 
coinvolgimento delle aziende di costruzione migliori al mondo. Una corsa 
contro il tempo per mettere in sicurezza i due templi dall’invaso di acqua 
che sarebbe nato dalla costruzione della diga di Assuan.  
L’incredibile risultato raggiunto si porta sulle spalle un bagaglio di fatica 
e una dose unica di eccellenza ingegneristica mai sperimentata prima. 
Per cinque anni, in Nubia, la regione della valle del Nilo che si estende a 
Sud dell’Egitto da Aswan fino a Khartoum in Sudan, gli uomini impegnati 
nel cantiere di Abu Simbel fecero un lavoro meticoloso, che presentava 
grandi difficoltà tecniche da risolvere in tempi brevi e richiedeva abilità 
specifiche inusuali.  

L’incarico era di smontare i templi, sezionati in 1.070 blocchi, e di 
costruire la collina artificiale, simile all’originale, che sarebbe diventata 
la loro nuova dimora, conservandoli così all’ammirazione delle 
generazioni future.  

 In poco più di tre anni i due templi di Abu Simbel, pesanti 
rispettivamente 265.000 e 55.000 tonnellate, furono spostati 280 metri 
più all’interno e 65 metri più in alto rispetto alla loro sede  originaria, 
trovando riparo in un luogo sicuro, lontano dal rischio di un’inondazione 
del Nilo. 

Tra la primavera del 1964 e la primavera del 1965 partì la prima fase del 
progetto di spostamento dei templi di Abu Simbel: venne realizzata 
una diga di sbarramento lunga 370 metri e alta 25 metri per proteggere 
l’area dall’innalzamento delle acque del Nilo. Il grande muro che 
rappresentava un primo argine era fatto con 380mila metri cubi di roccia 
e sabbia e 11mila metri quadrati di pile in lamiera di acciaio. Accanto alla 
diga, per contenere l’impatto del fiume, venne costruito un sistema di 
drenaggio, pozzi e canali sotterranei. Una volta messo al sicuro il sito, 
iniziò lo smantellamento dei templi di Abu Simbel.  



 

La seconda fase cominciò con la rimozione del picco sovrastante, mentre 
le facciate dei templi vennero protette con cuscini di sabbia per evitare 
che potessero essere danneggiate dalla caduta di frammenti.  
Fu in questa fase che avvenne il taglio dei templi in blocchi, per il quale 
furono chiamati dall’Italia alcuni tagliatori di marmo provenienti da 
Carrara. I templi di Abu Simbel vennero così smantellati e i blocchi 
posizionati in una grande area deposito di 44mila metri quadrati, prima 
di essere recuperati per il rimontaggio. 

La terza fase prese il via con i lavori di rimontaggio che durarono oltre 
due anni, fino al settembre del 1968. Il ruolo più delicato fu quello 
assegnato ai geometri, chiamati a verificare il perfetto posizionamento 
dei blocchi. Una volta completato il rimontaggio, i lavori si conclusero 
con la ricostruzione di un ambiente circostante  che riproducesse alla 
perfezione quello originario, restituendo al mondo l’immagine esatta dei 
templi di Abu Simbel  e i suoi fenomeni astronomici: la perfetta 
orientazione astronomica di Abu Simbel, nella posizione originale del 
tempio, faceva sì che il 21 febbraio e il 21 ottobre i raggi del sole 
penetrassero al suo interno illuminando le statue degli dèi Amon-
Ra e Ra-Horakhty, nonché 
quella dello stesso Ramses 
II divinizzato. Solo quella 
di Ptah restava 
volutamente in penombra, 
in omaggio al suo carattere 
di divinità funebre. Quando 
il tempio di Abu Simbel 
venne spostato, un piccolo 
errore nell’ubicazione della 
nuova sede – insieme, forse, 
allo spostamento 
accumulato dal tropico del 
Cancro negli ultimi 3.280 
anni – ha fatto sì che il 
fenomeno sia stato 
ritardato di un giorno, per 
cui oggi si verifica il 22 
febbraio e il 22 ottobre. 
(tratto da webuildgroup) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it               www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

